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OGGETTO: 
ATTRIBUZIONE ECOPUNTI  PER IL CONFERIMENTO DIRETTO E DIFFERENZIATO DEI 

RIFIUTI CHE NON POSSONO ESSERE CONFERITI CON IL POR TA A PORTA, PRESSO 
L'ECOCENTRO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ECOPUNTI  PER IL CONFERIMENTO DIRETTO E DIFFERENZIATO 
DEI RIFIUTI CHE NON POSSONO ESSERE CONFERITI CON IL PORTA A PORTA, PRESSO 
L'ECOCENTRO COMUNALE. 

 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 9 gennaio 2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 
Dirigente del IV Settore Urbanistica ed Ambiente, ai sensi dell'art.50 comma 10 e dell'art.109 comma 1 del 
D.lgs. 267/2000; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2017 avente ad oggetto l’approvazione del 
bilancio finanziario di previsione per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019, della nota di aggiornamento al DUP - 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e della relativa nota integrativa; 

Vista la deliberazione n. 148 del 30 maggio 2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato per il 
triennio 2017-2019 il Piano Esecutivo di Gestione - PEG con gli allegati di riferimento, ai sensi dell'art.169 
comma 3-bis del D.lgs. 267/2000;  

Appurato che: 

- presso l'Ecocentro comunale sito in Via Portogallo sono stati installati n. 2 sistemi informatizzati 
multimediali di interfaccia utente per l' acquisizione e la memorizzazione dei dati relativi ai rifiuti 
conferiti; 

- al fine di incentivare il conferimento delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche presso il 
centro comunale di raccolta, è prevista una riduzione della TARI nella parte variabile della tariffa che 
tenga conto delle quantità e della qualità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani conferiti; 

- per la descrizione dei rifiuti conferibili presso l'ecocentro comunale, si rimanda all’ Allegato C3 del 
presente atto dirigenziale, nonché al Titolo VI del Regolamento di “Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
agli urbani” approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 04/04/2013; 

- a tal fine è stato istituito presso il centro comunale di raccolta un apposito sistema di rilevazione 
automatizzato che permette ad ogni conferimento di individuare il soggetto conferente, la quantità e la 
tipologia di rifiuti conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale; 

Considerato che, per avere diritto alla riduzione TARI come sopra specificata: 

- l’utenza domestica RESIDENTE dovrà conferire i propri rifiuti, che per quantità non possono essere 
conferiti al servizio porta a porta, differenziati   per tipologia merceologica, identificandosi con la 
tessera sanitaria dell'utilizzatore dell'Ecocentro; 

- le utenze non domestiche dovranno conferire i propri rifiuti assimilati all'urbano, che per quantità non 
possono essere conferiti al servizio porta a porta, opportunamente differenziati per tipologia 
merceologica, identificandosi con apposito badge, che verrà consegnato direttamente presso l'Ecocentro 
comunale al legale rappresentante della ditta o al personale delegato con nota scritta con allegata la copia 
del documento di identità; 

- le utenze domestiche NON RESIDENTI ma proprietari di un immobile che insiste nei confini comunali, 
dovranno conferire i propri rifiuti assimilati all'urbano, che per quantità non possono essere conferiti al 
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servizio porta a porta, opportunamente differenziati per tipologia merceologica, identificandosi con 
apposito badge, che verrà consegnato direttamente presso l'Ecocentro comunale previa compilazione di un 
modulo con allegata la copia del documento di identità; 

Considerato altresì che la riduzione di cui al precedente paragrafo è concessa: 

a) alle utenze domestiche, al raggiungimento entro il 31/12 di ogni anno di un punteggio minimo di 250 
punti, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della Tari pari al 5% in riferimento alla 
singola utenza. 

La riduzione massima annua è pari al  30% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola 
utenza e corrisponde a 1500 ecopunti  . 

b) alle utenze non domestiche, al raggiungimento entro il 31/12 di ogni anno del  punteggio minimo 
riportato nell' Allegato C1, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della Tari pari al 5% e 
di un ulteriore 5% per ogni ciascun multiplo delle soglie di riferimento di cui all’ Allegato C1 di seguito 
riportato.  

La riduzione massima annua non può superare il 30% della parte variabile del tributo in riferimento alla 
singola utenza. 

Precisato che: 

- è vietato effettuare la selezione dei rifiuti presso l'Ecocentro comunale; 

- in caso di smarrimento del badge, il legale rappresentate deve richiederne un altro all’ufficio Ambiente ed 
Ecologia, tramite richiesta scritta con allegata la copia del documento di identità, da consegnare all'Ufficio 
protocollo sito in piazza Roma e dietro versamento della somma di €.5,00 da effettuare secondo le 
modalità specificate dall'Ufficio; 

- il 31 dicembre di ogni anno solare, si procede all'elaborazione del punteggio che darà diritto alla 
riduzione della parte variabile della TARI riferita all’anno successivo a quello in cui sono stati accumulati i 
punti;  

- gli ecopunti accumulati nell'anno 2018 verranno riportati nella tariffa TARI 2019; 

- il 31 dicembre di ogni anno solare, tutti i punti accumulati verranno azzerati. 

- l’agevolazione trova applicazione in riferimento ai punteggi accumulati nel corso dell'anno precedente a 
quello tributario, secondo quanto disciplinato nell' allegato C2 del presente atto; 

- l’ufficio ecologia provvederà a trasmettere i dati relativi alle percentuali di riduzione all’Ufficio Tributi 
senza alcun obbligo da parte del contribuente; 

- coerentemente con il punto 4.2. dell’allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i, previo posizionamento da 
parte del soggetto gestore di adeguati contenitori, potranno essere conferite presso il centro comunale di 
raccolta le tipologie di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati all'urbano  descritti nell’ Allegato C3. 

- i quantitativi conferiti e gli ecopunti accumulati, verranno riportati direttamente sullo scontrino 
appositamente rilasciato in sede di conferimento. 

Ritenuto che l’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 47 bis del D. Lgs. 
n.267/2000; 

Visti  gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L. n. 267/2000 
DETERMINA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di approvare i seguenti allegati al presente atto dirigenziale che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 



DETERMINAZIONE - 4 Settore - Urbanistica - NR.  GENERALE 1946 DEL 21/12/2017 
 

Pagina 3 di 3 
 

 - ALLEGATO C1 : UTENZA NON DOMESTICA, quantità e punteggio minimi per la richiesta di 
riduzione del tributo per ogni tipologia di utenza; 

- ALLEGATO C2 ECOPUNTI : ecopunti corrispondenti alle quantità e alla tipologia di rifiuto 
conferita; 

-  ALLEGATO C3: elenco dei rifiuti urbani e assimilati all'urbano conferibili presso l'Ecocentro 
comunale; 

3) Di dare atto che: 

a) gli ecopunti di cui al presente atto dirigenziale hanno decorrenza 01.01.2018 e comporteranno una 
riduzione della parte variabile della Tari riferita all'anno tributario 2019; 

b)gli ecopunti potranno essere visualizzati dai cittadini conferenti direttamente sullo scontrino 
appositamente rilasciato dal Totem presso l'Ecocentro; 

c)gli ecopunti potranno essere accumulati solo per quei rifiuti che, per quantità o qualità, non possono 
essere conferiti con la modalità di ritiro "Porta a Porta";  

d) non verrà dato alcun punteggio ai rifiuti che non vengano adeguatamente differenziati per tipologia 
( plastica, vetro, carta, ecc.); 

e) i conferenti devono accedere all'Ecocentro comunale muniti di tessera sanitaria/badge di 
riconoscimento a seconda della tipologia di utenza; 

f)il presente atto dirigenziale non comporta impegno di spesa. 

  
   IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

Ufficio Ecologia 
Arch. Paolo Ferraro  
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